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Ordinario della Messa 

1. Kyrie eléison   

C. Signore pietà,  
A. Signore pietà. 

C. Cristo pietà,  
A. Cristo pietà. 

C. Signore pietà,  
A. Signore pietà 

Kyrie Eléison 
Kyrie Eléison 
Christe Eléison 
Christe Eléison 
Kyrie Eléison  
Kyrie Eléison 

2. Gloria 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 

Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, 
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 
Perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis. 

Laudamus Te, 

benedicimus Te, 

adoramus Te, 

glorificamus Te, 

gratias agimus Tibi propter magnam 

gloriam tuam, 

Domine Deus, Rex coelestis, Deus 

Pater omnipotens. 

Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius 

Patris 

Qui tollis peccata mundi, miserere 

nobis; 

qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, 

miserere nobis. 

Quoniam Tu solus Sanctus, 

Tu solus Dominus, 

Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum 

Sancto Spiritu: 

in gloria Dei Patris. Amen. 
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3. Credo (Symbolum Nicenum)  

Credo in un solo Dio, 

Padre Onnipotente, creatore del cielo e 
della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza 

del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza di-

scese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra 

del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudi-

care i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo che è Signore e 

dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifi-

cato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apo-

stolica,  
professo un solo battesimo per il perdono 

dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, factorem caeli et 

terrae,  

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. 

Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo,lumen de lumine, Deum 

verum de Deo vero, 

genitum, non factum, consubstantialem 

Patri: 

per quem omnia facta sunt. 

 

Qui propter nos homines et propter 

nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto 

ex Maria Virgine et homo factus est. 

 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato; passus et sepultus est, 

et resurrexit tertia die, secundum 

Scripturas, 

et ascendit in caelum: sedet ad dexteram 

Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria 

iudicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 

vivificantem: 

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 

conglorificatur: 

qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et 

apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem mortuorum, 

et  vitam venturi saeculi. 

Amen. 
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4. Credo (Symbolum Apostolicum)  

Io credo in Dio, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito 
Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, 

Creatorem caeli et terrae; 

et in Iesum Christum, Filium eius 

unicum, Dominum nostrum, 

qui conceptus est de Spiritu 

Sancto, 

natus ex Maria Virgine, 

passus sub Pontio Pilato, 

crucifixus, mortuus et sepultus; 

descendit ad inferos; 

tertia die resurrexit a mortuis; 

ascendit ad coelos; 

Sedet ad dexteram Dei Patris 

omnipotentis; 

inde venturus est iudicare vivos et 

mortuos. 

Credo in Spiritum Sanctum, 

Sanctam Ecclesiam catholicam, 

sanctorum communionem, 

remissionem peccatorum, 

carnis resurrectionem, 

vitam aeternam. Amen. 

5. Sanctus 

Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra 

gloria Tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 

Hosanna in excelsis. 
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6. Pater noster 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori,  
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Pater noster qui es in coelis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, 

sicut in coelo et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis 

hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus 

nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

7. Agnus Dei 

Agnello di Dio che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati 
del mondo, dona a noi la pace. 

Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi dona nobis pacem. 
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Avvento 

8. Rorate coeli désuper 

Rit. Roráte Coéli désuper, et núbes plúant jústum. 

1. Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis:  

Ecce cívitas Sancti facta est desérta,  

Sion desérta facta est, Jerúsalem desoláta est:  

Domus sanctificatiónis tuae et gloriae tuae,  

Ubi laudavérunt Te patres nostri. 

2. Peccávimus et facti sumus tamquam immúndus nos,  

Et cecídimus quasi fólium univérsi:  

Et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos:  

Abscondísti fáciem tuam a nobis,  

Et allisísti nos in mánu iniquitátis nostrae. 

3. Víde, Dómine, afflictiónem pópuli tui, et mitte quem missúrus es:  

Emítte Agnum dominatórem terrae,  

De pétra desérti ad montem fíliae Sion:  

Ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae. 

4. Consolámini, consolámini, pópule meus: cito véniet salus tua:  

Quare moeróre consúmeris, quia innovávit te dolor?  

Salvábo te, noli timére, 

Ego énim sum Dóminus Deus túus Sánctus Israël, Redémptor túus. 

Traduzione 
Rit. Stillate rugiada, o cieli, dall’alto, e le nubi piovano il Giusto. 
1. Non adirarti, o Signore, non ricordarti più dell’iniquità: Ecco che la città del Santua-
rio è divenuta deserta: Sion è divenuta deserta: Gerusalemme è desolata: La casa della 
tua santificazione e della tua gloria, dove i nostri padri Ti lodarono. 
2. Peccammo, e siamo divenuti come gli immondi, siamo caduti tutti come foglie; le 
nostre iniquità ci hanno dispersi come il vento. Hai nascosto a noi la tua faccia, E ci hai 
schiacciati per mano delle nostre iniquità. 
3. Guarda, o Signore, l’afflizione del tuo popolo, e manda Colui che deve essere man-
dato: manda l’Agnello dominatore della terra, dalla pietra del deserto al monte della fi-
glia di Sion, affinché Egli tolga il giogo della nostra schiavitù. 
4. Consolati, consolati, o popolo mio: presto verrà la tua salvezza. Perché ti consumi 
nella mestizia, perché ritorni nel dolore? Ti salverò, non temere, infatti io sono il Si-
gnore Dio tuo, il Santo d’Israele, il tuo Redentore 
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9. Innalzate nei cieli lo sguardo 

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. 

2. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:  
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. 

3. Vieni o Re messaggero di pace, reca al mondo il sorriso di Dio,  
nessun uomo ha mai visto il suo volto, solo Tu puoi svelarci il mistero. 

4. Ora visita noi nella fede, per donarci la vita di Dio,  
Tu ci offri il tuo corpo e il tuo sangue a salvezza del nostro peccato. 

5. Noi crediamo che all’ultimo giorno tornerai con potenza e splendore,  
per premiare in eterno gli eletti e punire col fuoco i cattivi. 

6. Fa’ che allora guardiamo sereni il tuo volto raggiante di gloria,  
per seguirti lassù dove regni con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. 

10. Veni, veni Emmanuel 

1. Veni, veni Emmanuel captivum solve Israel,  

qui gemit in exilio privatus Dei Filio.  

Rit. Gaude, gaude, Emmanuel nascetur pro te 

Israel. 

2. Veni, veni Rex géntium, veni Redemptor omnium:  

ut solvas tuos famulos peccati sibi conscios.      

3. Veni o Iesse vírgula ex hostis tuos úngula  

de specu tuos tartári educ, et antro bárathri.   

4. Veni, veni, o Oriens, soláre nos ad véniens:  

noctis depélle nébulas, dirásque noctis 

ténebras.   

5. Veni, Clavis Davídica, regna reclude cælica;  

fac iter tutum supérum, et claude vias ínferum.   

6. Veni, Veni Adónai! qui populo in Sínai  

Legem dedisti vertíce, in Majestate glóriae.   

1. Vieni, vieni Emmanuele, 
libera Israele prigioniero che 
geme in esilio privato del Fi-
glio di Dio  
Rit. Gioisci, gioisci, Emma-
nuele nascerà per te Israele 
2. Vieni, vieni Re delle genti, 
vieni Redentore di tutti, a 
sciogliere i tuoi servi consa-
pevoli del loro peccato.  
3. Vieni, virgulto di Jesse, 
dall’artiglio del Nemico, 
dalla voragine del tartaro e 
dall’antro del baratro sottrai i 
tuoi.  
4. Vieni, vieni o Sole na-
scente, consolaci col tuo ar-
rivo, dissipa le nubi notturne 
e le terribili tenebre della 
notte.  
5. Vieni, Chiave di Davide, 
spalanca il Regno dei cieli, 
rendi sicuro il cammino verso 
il paradiso e chiudi la via de-
gli inferi.  
 6. Vieni, vieni, o Adonai, Tu 
che desti al popolo la Legge 
dalla vetta del Sinai nella 
maestà della gloria 



2015 

7 

11. Gaudete Christus nascetur 

Rit. Gaudete, Gaudete, Christus nascetur 

ex Maria Virgine, Gaudete. 

1. Tempus adest gratiæ hoc quod optabamus, 

carmina letitiæ devotæ reddamus. 

2. Deus homo factus est natura mirante, 

mundus renovatus est a Christo regnante. 

3. Ezechielis porta clausa per transitur, 

unde lux est orta, salus invenitur. 

4. Ergo nostra cantio psallat jam in lustro, 

benedicat Domino, Salus Regi nostro. 

Gioite, gioite, Cristo nascerà da Maria Vergine. Gioite. 

1. Ecco il tempo della Grazia, della grazia che attendevamo 
Canti di gioia portiamo devotamente 

2. Dio si è fatto uomo stupendo la natura 
Il mondo è stato rinnovato da Cristo che regna 

3. La porta di Ezechiele, chiusa è stata attraversata 
Da essa è venuta la Luce e troveremo la salvezza. 

4. Perciò il nostro canto adesso 
Benedica il Signore, Salvezza al nostro Re. 
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Natale 

12. Puer natus in Betlehem 

1. Puer natus in Bethleem, alleluia. unde gaudet Ierusalem. 

Rit. Alleluia, alleluia, in cordis iubilo! 

Christum natum adoremus cum novo cantico. 

2. Assumpsit carnem Filius, alleluia. Dei Patris altissimus. 

3. Per Gabrielem nuntium, alleluia, Virgo concepit filium. 

4. Hic iacet in praesepio, alleluia, Qui regnat sine termino. 

5. Et angelus pastoribus, alleluia, revelat quod sit Dominus. 

6. Reges de Saba veniunt, alleluia, aurum, thus myrram offerunt. 

7. In hoc Natali gaudio, alleluia, benedicamus Domino. 

8. Laudetur Sancta Trinitas, alleluia, 

Deo dicamus gratias. 

Un bimbo è nato in Betlehem per cui gioisce Gerusalemme. / Rit. Gioia nel cuore, 
adoriamo Cristo nato con un canto nuovo / Ha assunto una carne il Figlio di Dio Padre 
Altissimo. / Per l’annunzio di Gabriele la Vergine ha concepito il Figlio. / Qui giace in 
un presepio Colui che regna senza fine. / E l’angelo ai pastori  rivela chi sia il Signore. 
/ I Re di Saba vengono, offrono oro incenso e mirra. / In questa gioia di Natale 
benediciamo il Signore. / Si lodata la Santa Trinità. Rendiamo grazie a Dio. 

13. Gloria in excelsis Deo 

1. Gli angeli delle nostre campagne hanno intonato l’inno del ciel,  
mentre l’eco delle nostre montagne ora ripete il dolcissimo suon. 

Rit.: Gloria in excelsis Deo (2) 

2. O pastori perché questa festa? Perché cantate con grande fervor?  
Chi mai giunse chi discese tra noi, tanta dolcezza a diffonder nei cuor? 

3. Ora gli angeli annuncian ch’è nato il Redentore il santo Signor,  
e dan voce all’inno dolce e beato lieti osannando il fulgido dì. 
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14. In notte placida 

1. In notte placida, per muto sentier, dai campi de’ cieli scese l’Amor,  
dell’alme fedeli il Redentor 
Nell’aura è il palpito d’un grande mister, del nuovo Israello è nato il Signor,  
il fiore più bello dei nostri cuor 

Rit. Cantate, popoli, gloria all’Altissimo, l’anima aprite a speranza d’amor. 

2. Se l’aura è gelida e fosco è il ciel deh vieni al mio cuore vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar . 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, un cuore che t’ama voglio a te dar 
un sen che te brama, Gesù cullar. 

15. Astro del ciel 

1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar. 

Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor (2) 

2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor. 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior. 

3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor. 
Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor. 

16. Il Natale del Signor 

1. Il Natale del Signor torna ancora tra noi  
per ridarci la vita, la gioia e l’amor. 
Gesù nasce ancor per rinascere in noi;  
per condurre più in alto chi crede in Lui. 

Rit. Veniamo a Te, noi crediamo in Te:  
Tu sei salvezza, sei porta del ciel. 

2. O fratelli adoriam Dio disceso fra noi,  
per redimere il mondo si è fatto bambin. 
Gesù dall’altar tutti invita a seguir 
la sua pace che è pegno di un nuovo avvenir. 
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17. Sia gloria nei cieli 

Rit. Sia gloria nei cieli e pace in terra a voi:  
è nato a Betlemme Gesù il Salvator. 

1. È nato a Betlemme, Gesù il Salvator,  
il Figlio Promesso l’Atteso Signor. 

2. Da tutta la terra cantate al Signor,  
è giorno di pace, un giorno d’amor. 

3. Speranza del mondo, giustizia sei Tu,  
Salvezza, riscatto, la vita per noi. 

18. Adeste fideles 

Adeste Fideles, laeti triunphantes 

venite, venite in Bethleem: 

natum videte Regem angelorum. 

Rit. Venite, adoremus; 

venite, adoremus; 

venite, adoremus Dominum. 

En grege relicto, humiles ad cunas 

vocati pastores adproperant: 

et nos ovanti gradu festinemus. 

Aeterni Parentis splendorem aeternum 

velatum sub carne videbimus: 

Deum infantem pannis involutum. 

Svegliatevi fedeli, lieti ed esultanti  
Venite, venite a Betlemme:  
Vedete, nato, il Re degli angeli!  

Rit. Venite, adoriamo: 
venite, adoriamo:  
venite, adoriamo il Signore! 

Ecco! Lasciato il gregge, i pastori, 
chiamati, si avvicinano all’umile 
culla: e noi affrettiamoci con passo 
esultante. 

Lo splendore eterno dell’eterno 
Padre, vediamo velato in una 
carne:  
Dio-bambino avvolto in fasce. 
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19. In questa notte splendida 

1. In questa notte splendida di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator. 
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
del cielo dell’Altissimo nella sua verità. 

2. Svegliatevi dal sonno correte coi pastor:  
è notte di miracoli di grazia e di stupor. 
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché 
Gesù nostro carissimo è nato anche per te. 

3. In questa notte limpida di gloria e di splendor,  
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator. 
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà,  
il figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà. 

20. Et incarnatus est 

Et incarnatus est, de Spiritu Sancto, 

ex Maria Virgine, et homo factus est. 

E si è incarnato, per opera dello Spirito 
Santo, da Maria Vergine, e si è fatto 
uomo. 

 

21. Tu scendi dalle stelle 

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. 
O Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 

2. A Te, che sei del mondo il Creatore,  
or mancan panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m’innamora, giacché ti fece amor povero ancora. 
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Quaresima 

22. Attende Domine 

Rit.  Attende Domine, et miserere, 

Quia peccavimus tibi. 

Ad Te Rex summe, omnium Redemptor, 

oculos nostros sublevamus flentes: 

exaudi Christe supplicantum preces. 

Dextera Patris lapis angularis, 

via salutis, Ianua coelestis, 

ablue nostri maculas delicti. 

Rogamus Deus tuam maiestatem. 

Auribus sacris gemitus exaudi: 

crimina nostra placidus indulge. 

Tibi fatemur crimina admissa, 

contrito corde pandimus occulta: 

tua, Redemptor, pietas  ignoscat. 

Innocens captus nec repugnans ductus, 

testibus falsis pro impiis damnatus: 

quos redemisti, Tu conserva, Christe 

Volgiti Signore e abbi pietà di noi, 
perché abbiamo peccato contro di Te 

A Te, sommo Re, Redentore di tutti, / 
solleviamo piangenti i nostri occhi: / 
esaudisci, Cristo, le preghiere di chi ti 
supplica. 

Destra del Padre, pietra angolare, via 
della salvezza, porta del Cielo, can-
cella le macchie dei nostri delitti. 

Preghiamo, o Dio, la Tua maestà. / 
Ascolta coi tuoi santi orecchi il [no-
stro] gemito: / perdona benevolo i no-
stri crimini. 

A Te confessiamo i nostri crimini, / 
con cuore contrito esponiamo ciò che 
nascondiamo: / la Tua pietà, o Re-
dentore, [ci] perdoni. 

Innocente catturato e trascinato senza 
resistenza, / con falsi testimoni con-
dannato per gli empi: / Tu conserva o 
Cristo coloro che hai redento 
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23. Purificami, o Signore (Sal 50) 

Rit. Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve. 

1. Pietà di me, o Dio nel tuo amore,  
nel tuo affetto cancella il mio peccato. 
E lavami da ogni mia colpa, / purificami da ogni mio errore. 

2. Il mio peccato, io lo riconosco; / il mio errore mi è sempre dinanzi:  
contro Te, contro Te solo ho peccato;  
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto. 

3. Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare;  
ecco, malvagio sono nato, / peccatore mi ha concepito mia madre. 

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo, / e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;  
se mi lavi, sono più bianco della neve.  

5. Fammi udire gioia e allegria:  
esulteranno le ossa che hai fiaccato;  
dai miei errori nascondi il tuo volto / e cancella tutte le mie colpe! 

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito fermo;  
non cacciarmi lontano dal tuo volto,  
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,  
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie / e gli erranti ritorneranno a Te. 

8. Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,  
e la mia lingua griderà la tua giustizia.  
Signore, aprirai le mie labbra, / la mia bocca annuncerà la tua lode. 

9. Le vittime non ti sono gradite: / se ti offro un olocausto, non lo vuoi;  
la mia vittima è il mio spirito affranto:  
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. 

10.  Sia gloria al Padre onnipotente,  
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,  
allo Spirito Santo, Amore, / nei secoli dei secoli. Amen 
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24. Io non sono degno 

Rit. Io non sono degno di ciò che fai per me,  
Tu che ami tanto uno come me. 
Vedi non ho nulla da donare a Te, ma, se Tu lo vuoi, prendi me. 

Sono come la polvere alzata dal vento,  
sono come la pioggia piovuta dal cielo,  
sono come una canna spezzata dall’uragano,  
se Tu Signore non sei con me. 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte 
io non temo nulla e aspetto la morte,  
sento che sei vicino, che mi aiuterai,  
ma non sono degno di quello che mi dài. 

25. Canto di contrizione 

Rit. Abbiamo abbandonato il Signore, fonte d’acqua viva,  
e ci siamo abbeverati a cisterne avvelenate. 

1. “Popolo mio, perché spezzi i miei legami e ti volgi a cose vane?”  
Così dice il Signore: “Io che ti ho fatto e t’ho amato da sempre 
sono da Te abbandonato. 
Io ti piantai come vigna preziosa, ma Tu non porti il tuo frutto.” 

2. “Ora ricorda: mi seguivi nel deserto, eri sacro al mio nome,  
mia primizia e mio tempio. Ora hai mutato col nulla la tua gloria,  
neghi la tua infedeltà!  
Chiedi il mio amore e la mia giustizia, ma non ti stacchi dal male!” 
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Settimana Santa 

26. Adoramus Te Christe 

Adoramus Te Christe et 

benedicimus tibi quia per sanctam 

Crucem tuam redemisti mundum 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
perché per mezzo della tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

27. Gerusalemme loda il Signor (Sal 147) 

Rit. Gerusalemme loda il Signor, canta Sion al tuo Dio. 

1. Perché ha rinforzato le sbarre alle tue porte,  
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli 

2. Egli ha messo pace nei tuoi confini,  
e ti sazia con fior di frumento. 

3. Manda sulla terra la sua parola,  
il suo messaggio corre veloce. 

4. Fa scendere la neve come lana,  
come polvere sparge la brina. 

5. Getta come briciole la grandine,  
di fronte al suo gelo chi resiste?  

6. Manda una sua parola ed ecco si scioglie 
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 

7. Annunzia a Giacobbe la sua parola,  
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

8. Così non ha fatto con nessun altro popolo,  
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 

9. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,  
com’era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

28. Popule meus (Improperia del Venerdì Santo) 

Popule meus quid fecit tibi, aut in quo contristavi te? Responde mihi. 

Aghios o Theós! Sanctus Deus! Aghios ischyros! Sanctus, fortis! 

Aghios athanathos, eléison imas. Sanctus et immortalis, miserere nobis. 

Popolo mio cosa ti ho fatto, in cosa ti ho contristato? Rispondimi. 
Santo Dio, Santo e forte, Santo ed immortale, pietà di noi. 
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29. Ti saluto o croce santa 

Rit. Ti saluto o Croce Santa, che portasti il Redentor:  
gloria, lode onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

1. Sei vessillo glorioso di Cristo sua vittoria e segno d’amor:  
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. 

2. Tu nascesti fra braccia amorose d’una Vergine Madre, o Gesù,  
Tu moristi fra braccia pietose d’una croce che data ti fu. 

3. O Agnello divino, immolato sulla croce crudele, pietà!  
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha. 

30. È giunta l’ora (Gv 17) 

1. È giunta l’ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 

2. Erano tuoi: li hai dati a me; ed ora sanno che torno a Te;  
hanno creduto: conservarli Tu nel tuo Amore, nell’unità. 

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi; la tua Parola è Verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te. 

4. Io sono in loro e Tu in me; e sian perfetti nell’unità;  
e il mondo creda che Tu mi hai mandato; li hai amati come ami me. 

31. Tu mi guardi dalla Croce 

1. Tu mi guardi dalla Croce, questa sera mio Signor,  
ed intanto la Tua voce, mi sussurra dammi il cuor. 

2. Questo cuore sempre ingrato, oh comprenda il Tuo dolor,  
e dal sonno del peccato lo risvegli, alfin, l’Amor. 

3. Madre afflitta tristi giorni ho trascorso nell’error,  
Madre buona fa’ ch’io torni lacrimando al Salvator. 
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32. In te la nostra gloria 

Rit. In te la nostra gloria, o Croce del Signore. 
Per te salvezza e vita nel Sangue redentor. 
La croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. 

1. Di null’altro mai ci glorieremo,  
se non della croce del Signor nostro Gesù Cristo. 
Egli è nostra salvezza, vita e risurrezione,  
per Lui siamo stati salvati e liberati. 

2. Dio ci sia propizio e ci benedica,  
e per noi illumini il suo volto,  
Sulla terra si conosca la tua via,  
la tua salvezza in tutte le nazioni. 

3. Si rallegrino, esultino le genti;  
nella giustizia Tu giudichi il mondo,  
nella rettitudine Tu giudichi i popoli,  
sulla terra governi le genti. 

33. Crux fidelis 

Rit. Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis,  

nulla silva talem profert fronde, flore, germine, 

dulce lignum dulces clavos dulce pondus sustinet. 

1. Pange, lingua, gloriosi lauream certaminis, 

et super Crucis trophaeo dic triumphum nobilem, 

qualiter Redemptor orbium immolatus vicerit. 

2. Felle potus, ecce languet:spina, clavi lancea 

mite corpus perforarunt unda manat et cruor 

terra pontus astra mundus quo lavantur flumine. 

3. Sola digna Tu fuisti ferre mundi Victimam 

atque portum praeparare arca mundo naufrago, 

quaem sacer cruor perunxit fusus agni corpore. 

 

Croce fedele, tra tutti / unico 
albero nobile! / Nessuna 
selva ne produce uno simile / 
per fronda, fiore, germoglio, / 
dolce legno che con dolce 
chiodo / sostiene un dolce 
peso. // Canta o lingua, la co-
rona della gloriosa battaglia, / 
e sul trofeo della Croce, di’ il 
nobile trionfo: / come il Re-
dentore del mondo, immo-
lato, ha vinto // Ecco, Egli 
langue, abbeverato di fiele, 
perché le spine, i chiodi e la 
lancia hanno trafitto il mite 
corpo, da cui sgorgano san-
gue e acqua dal cui fiume 
sono lavati la terra, il mare, il 
cielo, il mondo. // Tu sola fo-
sti degna / di portare la Vit-
tima del mondo /e di prepa-
rare un porto al mondo, / na-
vigante naufrago, / che il san-
gue sacro, effuso dal corpo 
dell’Agnello, unse. 
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34. Gesù pane di vita 

1. Gesù pane di vita offerto sull’altar,  
o Redentor del mondo, Tu sol ci puoi salvar. 
Divin pastore, pasci il gregge tuo fedel,  
all’alme nostre dona l’eterna gioia in ciel. 

2. O Verbo della vita, sorgente di bontà 
mandato a noi dal Padre per riunirci in Te,  
rimani in noi, tue membra, a infonderci vigor;  
noi schiavi del peccato richiama presto a Te. 

3. Signore dolce volto di pena e di dolor,  
o volto pien di luce colpito per amor,  
avvolto nella morte perduto sei per noi,  
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 

4. O capo insanguinato del dolce mio Signor,  
di spine incoronato, trafitto dal dolor. 
Perché son sì spietati gli uomini con Te?  
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me! 

5. O albero glorioso! Su te il Signor regnò!  
Dal sangue suo prezioso Gesù t’imporporò! 
In te salvezza e gloria, risurrezione abbiam; 
l’eterna tua vittoria, o croce noi cantiam. 

6. O albero glorioso! Mistero di pietà. 
Confitta in te trionfa l’eterna carità!  
All’uomo sei sorgente di vita e libertà; 
converti al Redentore l’intera umanità. 

7. Nell’ombra della morte resistere non puoi,  
o Verbo nostro Dio, in croce sei per noi. 
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te:  
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
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Tempo di Pasqua 

35. Victimae Paschali (Sequenza di Pasqua)  

Victimae Paschali laudes 

immolent Christiani. 

Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello 

conflixere mirando: 

dux vitae mortuus 

regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, 

quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis: 

et gloriam vidi Resurgentis. 

Angelicos testes, 

sudarium et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: 

precedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere: 

Tu nobis, victor Rex, 

miserere. Amen. Alleluia. 

Alla Vittima pasquale 
i cristiani innalzino lodi. 
L’Agnello ha redento il gregge. 
Cristo, innocente ha riconciliato 
i peccatori con il Padre. 
Morte e Vita hanno combattuto 
un meraviglioso duello. 
Il Signore della vita, morto, 
Regna vivo. 
Dicci Maria 
Cosa hai visto sulla via. 
“Il sepolcro di Cristo vivente, 
e la gloria del Risorto, 
gli angeli come testimoni, 
il sudario e le vesti”. 
È risorto Cristo, mia speranza, 
precede i suoi in Galilea. 
Sappiamo che Cristo è risorto 
davvero dai morti. 
Tu, Re vincitore, di noi 
abbi pietà. Amen. Alleluia 

36. Canto per Cristo 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,  
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! 

2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta,  
ogni creatura con lui risorgerà, alleluia, alleluia! 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,  
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! 



Tempo di Pasqua 

20 

37. Gioia del cuore 

1. Gioia del cuore, Gesù Signore, nel tuo regno ci condurrai. 
Con noi nel pianto, con noi nel canto, Tu dalla croce doni la pace,  
vita per sempre. Alleluia. 

2. Per noi sei morto, per noi risorto, dalla morte ci salverai. 
Con Te vittoria, con Te la gloria, oltre la croce splende la luce 
gioia per sempre. Alleluia. 

3. Festa del cuore, Gesù pastore nel deserto ci guiderai. 
Con noi cammini, su noi ti chini, in ogni istante Tu sei presente,  
dono sicuro. Alleluia. 

38. Il Signore è la luce 

1. Il Signore è la luce che vince la notte. 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte) 

2. Il Signore è la vita che vince la morte. 

3. Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

5. Il Signore è la pace che vince la guerra. 

39. Nei cieli un grido risuonò 

1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò. Alleluia. 

Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

2. Morte di croce egli patì, alleluia, ora al suo cielo risalì. Alleluia. 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia, noi risorgiamo insieme a Lui. Alleluia. 

4. Tutta la terra acclamerà, alleluia, tutto il tuo cielo griderà. Alleluia. 

5. Gloria alla santa Trinità, alleluia, ora e per l’eternità. Alleluia. 
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40. Cristo risusciti 

1. Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 

2. Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano!  
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 

3. Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, Cristo Signore. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 

4. Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti redenti. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 

5. Egli sarà con noi nel grande giorno; al suo ritorno. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 

6. Cristo nei secoli, Cristo è la storia, Cristo è la gloria!  
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 
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Pentecoste 

41. Veni Sancte Spiritus (Sequenza di Pentecoste)  

Veni Sancte Spiritus, 

et emitte coelitus 

lucis tuae radium. 

 Veni pater pauperum, 

 veni dator munerum, 

 veni lumen cordium. 

Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium 

 In labore requies, 

 in aestu temperies, 

 in fletu solatium 

O lux beatissima, 

reple cordis intima 

tuorum fidelium. 

 Sine tuo numine, 

 nihil est in homine, 

 nihil est innoxium. 

Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 

 Flecte quod est rigidum, 

 fove quod est frigidum, 

 rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus, 

in Te confidentibus, 

sacrum septenarium. 

 Da virtutis meritum, 

 da salutis exitum, 

 da perenne gaudium. 

Amen. Alleluia. 

Vieni, Santo Spirito,  
manda dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 Vieni, padre dei poveri  
 vieni datore dei doni,  
 vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo. 
 Nella fatica, riposo,  
 nella calura, riparo,  
 nel pianto, conforto. 
O luce beatissima,  
invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
 Senza la tua forza,  
 nulla è nell’uomo,  
 nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
 Piega ciò che è rigido,  
 scalda ciò che è gelido,  
 drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in Te confidano,  
i tuoi santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona gioia eterna. 
Amen. Alleluia. 
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42. Veni Creator Spiritus 

1. Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita,  

imple superna gratia quae Tu creasti pectora. 

2. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio. 

3. Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris sermone ditans guttura. 

4. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. 

5. Hostem repellas longius pacemque dones protinus: 

ductore sic Te praevio vitemus omne noxium. 

6. Per Te sciamus da Patrem noscamus atque Filium,  

teque utriusque Spiritum credamus omni tempore. 

Amen. 

 

1. Vieni, Spirito Creatore, visita le menti dei tuoi [fedeli],  
riempi della grazia divina i cuori che Tu hai creato. 

2. Tu che sei detto “Paraclito”, dono di Dio altissimo,  
viva fonte, fuoco, carità, unzione dello spirito. 

3. Tu, che possiedi i sette doni, Tu, dito della destra del Padre,  
Tu promessa dal Padre che felicemente arricchisci di parole la bocca.  

4. Dona luce ai [nostri] sensi, infondi amore nei cuori,  
sanando con costante virtù le infermità del nostro corpo. 

5. Respingi lontano il Nemico, dona presto la tua pace,  
sii guida che previene, eviteremo ogni peccato. 

6. Fa’ che per Te conosciamo il Padre e conosciamo il Figlio,  
e crediamo sempre che Tu sei lo Spirito di entrambi. 

Amen 

43. Alta Trinità 

Rit. Alta Trinità beata, da noi sempre adorata. 

1. Trinitade gloriosa unità maravigliosa. 

2. Tu sei manna savorosa e tutt’or desiderosa. 
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44. Discendi Santo Spirito1 

1. Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina,  
del ciel la grazia accordaci, Tu creator degli uomini. 

2. Chiamato sei Paraclito e dono dell’Altissimo;  
sorgente limpidissima, d’Amore fiamma vivida. 

3. I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;  
le nostre labbra trepide in Te sapienza attingano. 

4. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;  
rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli. 

5. Dal male Tu ci libera, serena pace affrettaci;  
con Te vogliamo vincere ogni mortal pericolo. 

6. Il Padre Tu rivelaci e il Figlio Unigenito,  
per sempre tutti credano in Te divino Spirito. Amen. 

45. Te lodiamo, Trinità 

1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio ti adoriamo;  
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. 

2. Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. 

3. Nato e morto sei per noi, Cristo nostro Salvatore;  
ora vivi in mezzo ai tuoi: noi chiamiamo Te: Signore! 

4. Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore;  
noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore. 

5. Infinita carità, Santo Spirito d’amore,  
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 

 

                                                 
1 Per la versione in gregoriano e una traduzione più fedele si veda il canto n.41 Veni 
Sancte Spiritus (Sequenza di Pentecoste). 
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Canti Mariani 

46. Ave Maria 

Ave Maria gratia plena, 

Dominus tecum, 

benedicta Tu in mulieribus 

et benedictus fructus 

ventris tui Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

Ave Maria piena di grazia,  
il Signore è con Te,  
Tu sei benedetta tra le donne,  
e benedetto è il frutto 
del tuo seno Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen. 

47. Regina caeli 

Regina caeli, laetare, alleluia, 

Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Rallegrati Regina del cielo, alleluia! 
Colui che hai portato nel seno, alleluia! 
È risorto, come aveva predetto, alleluia! 
Prega per noi Dio, alleluia!   

48. Salve Regina 

Salve Regina, mater 

misericordiae; vita, dulcedo, et 

spes nostra, salve. Ad Te 

clamamus, exules, filii Evae. Ad 

Te suspiramus, gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos 

converte. Et Iesum, benedictum 

fructum ventris tui, nobis post 

hoc exilium, ostende. O clemens, 

o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Salve Regina, Madre di misericor-
dia, vita, dolcezza e speranza nostra 
salve. A Te ricorriamo esuli figli di 
Eva; a Te sospiriamo, gementi e 
piangenti, in questa valle di la-
crime. Orsù dunque, avvocata no-
stra, rivolgi a noi gli occhi tuoi mi-
sericordiosi. E mostraci dopo que-
sto esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del tuo seno. O clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria. 
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49. Ave maris stella 

Ave maris stella Dei Mater alma 

atque semper virgo, felix coeli porta. 

Sumens illud ave Gabrielis ore, 

funda nos in pace, mutans Evae nomen 

Solve vincla reis, profer lumen caecis, 

mala nostra pelle, bona cuncta posce. 

Monstra Te esse Matrem, sumat per Te preces 

qui pro nobis natus tulit esse tuus. 

Virgo singularis, inter omnes mitis, 

nos, culpis solutos,mites fac et castos. 

Vitam praesta puram, iter para tutum, 

ut, videntes Iesum, semper collaetemur. 

Sit laus Deo Patri, summo Christo decus, 

Spiritui Sancto, tribus honor unus. 

Amen. 

Ave stella del mare, nobile Madre 
di Dio e sempre Vergine, felice 
porta del cielo. 
Ricevendo quell’“ave” dalla 
bocca di Gabriele, donaci la pace, 
cambiando la sorte di Eva. 
Sciogli le catene dei peccatori 
porta la Luce ai ciechi, allontana 
[da noi] i nostri mali chiedi [per 
noi] ogni bene. 
Mostrati Madre; ascolti da Te le 
preghiere Colui che, nato per noi, 
accettò di essere tuo. 
Vergine unica, mite tra tutte, libe-
rati dalle colpe, rendici miti e in-
nocenti. 
Concedici una vita pura, ottienici 
la via sicura perché, vedendo 
Gesù siamo sempre nella sua 
gioia. 
Sia lode a Dio Padre, all’altissimo 
Cristo Signore, allo Spirito Santo, 
a tutti e tre un solo onore. 

Amen. 

50. Preghiera a Maria 

1. Maria, Tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi 

Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. 

2. Maria, Tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor 

3. Maria, Tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor 

4. Maria, Madre, umilmente Tu hai sofferto del suo ingiusto dolor 

5. Maria, Tu ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor 
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51. Stabat Mater 

1. Stabat Mater dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa Dum pendebat Filius. 

2. Cuius animam gementem, Contristatam et dolentem Pertransivit gladius. 

3. O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti! 

4. Quae merebat et dolebat, Pia Mater, dum videbat Nati poenas inclyti. 

5. Quis est homo qui non fleret Matrem Christi si videret In tanto supplicio? 

6. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari Dolentem cum Filio 

7. Pro peccatis suae gentis, Vidit Iesum in tormentis, Et flagellis subditum. 

8. Vidit suum dulcem natum Moriendo desolatum, Dum emisit spiritum. 

9. Eia Mater, fons Amoris, Me sentire vim doloris, Fac, ut tecum lugeam. 

10. Fac ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam. 

11. Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide 

12. Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati Poenas mecum divide. 

13. Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. 

14. Iuxta crucem tecum stare Et me tibi sociare In planctu desidero. 

15. Virgo virginum praeclara Mihi iam non sis amara: Fac me tecum plangere. 

16. Fac ut portem Christi mortem Passionis fac consortem, Et plagas recolere. 

17. Fac me plagis vulnerari, Fac me cruce inebriari, Et cruore Filii. 

18. Flammis ne urar succensus, Per Te, Virgo, sim defensus In die Iudicii. 

19. Christe, cum sit hinc exire, Da per Matrem me venire Ad palmam victoriae. 

20. Quando corpus morietur, Fac ut animae donetur Paradisi gloria. Amen. 

Stava la Madre addolorata, in lacrime sotto la croce da cui pendeva il Figlio. / La sua anima ge-
mente straziata e dolente era trafitta dalla spada / Quanto triste ed afflitta Fu lei, benedetta Madre 
dell’Unigenito! / Si rattristava e si doleva la pia Madre, vedendo le pene del [suo] inclito Nato. / 
Qual è l’uomo che non pianga se vede la Madre di Cristo in tale supplizio? / Chi potrebbe non 
rattristarsi con Lei, contemplando la Madre di Cristo dolente col Figlio? / Per i peccati della sua 
gente vide Gesù nei tormenti sottoposto ai flagelli. / Vide il suo dolce Nato mentre moriva solo 
esalando lo spirito. / O Madre, fonte dell’Amore, fa’ che io senta la forza del dolore perché 
pianga con Te. / Fa’ che il mio cuore bruci dell’amore di Cristo Dio perché possa compiacersi [di 
me]. / Santa madre, questo fammi, imprimi le piaghe del Crocifisso fortemente nel mio cuore. / 
Del tuo Nato ferito che tanto si è degnato di patire per me, dividi con me le pene. / Fa’ che con 
Te pianga piamente e condivida i dolori del Crocifisso nella mia vita. / Stare con Te sotto la 
croce ed associarmi a Te nel pianto, [questo] desidero. / Nobile Vergine delle vergini, non es-
sermi avversa: fa’ che pianga assieme a Te. / Fa’ che porti la morte di Cristo, che condivida la sua 
passione contemplando le sue piaghe. / Fa’ che le [sue] piaghe mi feriscano che la croce e il sangue del 
Figlio mi riempiano di letizia / Ch’io non bruci nelle fiamme, per Te, o Vergine, sia difeso nel 
giorno del Giudizio. / O Cristo, quando dovrò uscire di qui, da’ che per Maria io venga alla 
palma della vittoria. / Quando il [mio] corpo morirà, fa’ che all’anima sia donata la gloria del Pa-
radiso. Amen. 
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52. Al ciel, al ciel 

1. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia,  
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2 volte)    

2. Andrò a vederla un dì è il grido di speranza 
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. 

3. Andrò a vederla un dì lasciando quest'esilio;  
le poserò qual figlio, il capo sopra il cuor.  

4. Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 

53. Nome dolcissimo 

1. Nome dolcissimo, nome d’amore, Tu sei rifugio al peccatore:  
fra i cori angelici e l’armonia... Ave Maria... 

2. Del Tuo popolo Tu sei l’onore poiché sei Madre del Salvatore:  
tra i cori angelici e l’armonia... Ave Maria... 

3. Soave al cuore è il tuo sorriso, o Santa Vergine del Paradiso:  
la terra e il cielo a Te s’inchina... Ave Maria... 

4. Dal Ciel benigna riguarda a noi: materna mostrati ai figli tuoi,  
ascolta, o Vergine, la prece pia... Ave Maria... 

54. O Maria Immacolata 

1. O Maria immacolata, Madre nostra e della Chiesa,  
Tu da Dio fosti amata per dar vita al suo Amor. 
Guarda i figli penitenti che a Dio chiedono perdono,  
fa’ che Amore il cuor ci cambi per noi chiedilo a Gesù. 

2. O Madonna in Dio beata, guarda il male della terra;  
al tuo popolo sia data vita e pace nell’Amor. 
Sempre figli a Te devoti nel pregar t’invocheremo:  
fa’ che Amore il cuor ci cambi per noi chiedilo a Gesù. 
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55. È l’ora che pia 

1. È l’ora che pia la squilla fedel le note c’invia dell’Ave del ciel. 

Rit. Ave, ave, ave Maria! (2) 

2. Nel piano di Dio l’eletta sei Tu, che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

3. A Te, Immacolata, la lode, l’amor: Tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

4. Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

5. Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 

56. Inno della B.V. di San Luca 

1. Scendi dal trono fulgido bella del ciel Regina 
scendi al diletto popolo, che innanzi a Te s’inchina,  
e ti saluta, Vergine, madre del tuo Signor. 

Rit. Maria, Maria, a Te nei secoli gloria dai figli e amor! 

2. Dall’oriente, mistica, lieta e serena aurora,  
nella città di Felsina giungesti, alma Signora;  
ai padri che t’accolsero pegno di pace e amor. 

3. Sacro sul monte vigile il tempio a Te solenne 
qual fonte indefettibile d’una virtù perenne 
sorse decor presidio, faro di luce ognor. 

4. Arridi a noi propizia, dolce e benigna stella,  
di Te nel cielo empireo il Serafin si abbella,  
Madre T’acclama un popolo, T’offre incensi e fior. 
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57. Immacolata, Vergine bella 

1. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella,  
fra le tempeste deh guida il cuore di chi t’invoca Madre d’amore. 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. 

2. Tu che nel cielo siedi regina, a noi pietosa lo sguardo china;  
pel Divin Figlio, che stringi al petto, deh, non privarci del tuo affetto. 

3. La tua preghiera è onnipotente, innanzi al trono di Dio clemente:  
sotto il tuo scettro Iddio s’inchina; deh, non sdegnarci, o gran Regina. 

58. Ave Maria splendore del mattino 

1. Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Rit. Madre non sono degno di guardarti 
però fammi sentire la tua voce 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

2. Madre Tu che soccorri i figli tuoi 
fa' in modo che nessuno se ne vada 
sostieni la sua croce e la sua strada 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 

3. Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
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59. Mira il tuo popolo 

1. Mira il tuo popolo, o bella Signora,  
che pien di giubilo oggi ti onora; (2)  
Anch’io festevole corro ai tuoi piè:  

Rit. O Santa Vergine, prega per me. (2) 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuore,  
egli è rifugio al peccatore, (2)  
tesori e grazie racchiude in sé: 

3. In questa misera valle infelice,  
tutti t’invocano “Soccorritrice” (2),  
questo bel titolo conviene a Te: 

60. Dell’aurora Tu sorgi più bella 

1. Dell'aurora Tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra,  
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di Te.  

Rit. Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna,  
e le stelle, le più belle, non son belle al par di Te. (2)  

2. T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento; il tuo manto ha il colore del ciel. 

3. Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio,  
le tue gote, baciate dal Figlio, son due rose, e le labbra son fior. 

4. Col tuo corpo in Cielo assunta, t'invochiamo devoti e festanti,  
la regina degli Angeli e Santi, la gran Madre di Cristo Gesù. 

5. Come giglio Tu se’ Immacolata, come rosa Tu brilli tra i fiori. 
Tu degli angeli il cuore innamori, della terra sei vanto e decor. 
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61. Ave, stella del mare2 

1. Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio,  
vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. 

2. L’“Ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio,  
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. 

3. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,  
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. 

4. Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera,  
Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio. 

5. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,  
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 

6. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,  
fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo. 

7. Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore,  
salga allo Spirito Santo l’inno di fede e di amore. Amen. 

62. Vergine Santa 

1. Vergin Santa che accogli benigna Chi t'invoca con tenera fede,  
Volgi lo sguardo dall’alta tua sede alle preci d’un popol fedel. 

Rit. Deh! proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, Regina del ciel. (2 volte) 

2. Tu Maria sei la splendida face che rischiara il mortale sentiero;  
sei la stella che guida il nocchiero e lo salva dall’onda crudel. 

3. Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul Golgota piangerti accanto,  
or asciuga dei miseri il pianto, col materno purissimo vel. 

4. Benedetta fra tutte le genti, ché sei l'arca d’eterna alleanza,  
in Te posa la nostra speranza contro l’arti d’un mondo infedel. 

5. A noi mostra, pietosa, il Tuo volto, scenda a noi la Tua voce nel cuore 
come scende rugiada sul fiore, e ravviva il suo languido stel. 

6. Ci conforti, o Maria, la Tua grazia ch’è rifugio d’ogni anima errante,  
ci dia pace nell’ultimo istante, ci dia gloria immortale nel ciel. 

                                                 
2 Per la versione in gregoriano e una traduzione più fedele si veda il canto n.49 Ave maris stella. 
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63. Magnificat (Lc 1) 

Rit.  O Regina del mondo, Maria sempre vergine,  
chiedi per noi pace e salvezza. 

Rit.  Tutti i popoli mi diranno beata. 

1. L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

2. perché ha guardato l’umiltà della sua serva, * 
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

3. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *  
e Santo è il suo nome: 

4. di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

5. Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

6. ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli umili;  

7. ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

8. Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia,  

9. come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

10. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo, 

11. come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Canti Eucaristici 

64. Pange lingua 

1. Pange, lingua, gloriosi corporis misterium,  

sanguinisque pretiosi quem in mundi pretium 

fructum ventris generosi Rex effudit gentium. 

2. Nobis datur, nobis natus ex intacta Virgine,  

 et in mundo conversatus, sparso verbi semine,  

 sui moras incolatus miro clausit ordine. 

3. In supremae nocte coene recumbens cum fratribus,  

observata lege plene cibis in legalibus,  

cibum turbae duodenae se dat suis manibus. 

4. Verbum caro, panem verum verbum carnem efficit:  

fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,  

ad firmandum cor sincerum sola fide sufficit. 

5. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui: 

 et anticum documentum novo cedat ritui: 

 praestet fides supplementum sensuum defectui. 

6. Genitori genitoque laus et iubilatio,  

salus honor virtus quoque sit et benedictio:  

procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 

Proclama, lingua, il glorioso / mistero del corpo / e sangue prezioso / che, come prezzo 
[per la salvezza] del mondo, / frutto del ventre generoso [della Vergine], / il Re delle 
genti ha effuso. // Dato a noi, nato per noi / da una Vergine intatta, / e nel mondo vive 
con noi / avendo sparso il seme della [sua] parola, / il tempo del suo esilio [terreno] ter-
minò / secondo il mirabile disegno [del Padre].  // Nella notte dell’ultima Cena / stesosi 
a mensa coi fratelli, / avendo pienamente osservata la legge / riguardo ai cibi previsti, / 
come cibo al gruppo dei Dodici / dà se stesso con le sue mani. // Il Verbo [fatto] carne, 
vero pane / [e] verbo incarnato produce: / e il puro sangue di Cristo è fatto, / e se il 
senso è incapace [di percepire] / Per confermare il cuore puro / solo la fede dà fonda-
mento. // Perciò, un così grande sacramento / veneriamo prostrati: / e l’antica usanza / 
lasci posto al nuovo rito: / la fede fornisca l’aiuto / ai sensi incapaci. // Al Genitore e a 
Colui che è stato generato / lode e giubilo, / gloria, onere e virtù / e benedizione siano 
[rese]. / a Colui che procede da entrambe / sia [data] uguale lode. / Amen 



2015 

35 

65. Genti tutte proclamate3 

1. Genti tutte, proclamate il mistero del Signor,  
del Suo Corpo e del Suo Sangue che la Vergine donò,  
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità. 

2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s’incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò;  
con amore generoso la sua vita consumò. 

3. Nella notte della Cena coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati come cibo si donò. 

4. La parola del Signore pane e vino trasformò:  
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò!  
Non i sensi, ma la fede prova questa verità. 

5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la Parola di Gesù. 

6. Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,  
lode grande, sommo onore all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. 

66. Pane d’amor dolcissimo 

1. Pane d’amor dolcissimo, del cielo eterno gaudio. 
Vero sollievo agli umili che in Te soltanto sperano. 

2. Immenso cuore amabile, Tu sai guarire i nostri cuor. 
Tutte le nostre lacrime Tu le trasforma in vero amor. 

3. Quel cuore che per noi si aprì, ci accolga nel pericolo. 
Finché un bel giorno insieme a Te, vivrem la Tua felicità. 

                                                 
3 Per l’originale gregoriano Pange lingua (spesso ricordato con l’inizio della quinta strofa: Tantum Ergo) si 
veda il canto 64. 
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67. T’adoriam, ostia divina 

1. T’adoriam Ostia divina, t’adoriam, Ostia d’amor:  
Tu dell’angelo il sospiro Tu dell’uomo sei l’onor. 

Rit.: T’adoriam, Ostia divina, t’adoriam, Ostia d’amor. 

2. Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor,  
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor. 

3. Ti conosca il mondo e t’ami, sei la gioia d’ogni cuor. 
Ave, o Dio, nascosto e grande; Tu dei secoli il Signor. 

68. Sei Tu, signore, il pane 

1. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:  
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

3. “Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 

4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

5. Se porti la sua croce, in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi. 

69. Hai dato un cibo 

1. Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, buon Pastore, sei stato guida e verità. 

Rit. Grazie diciamo a Te Gesù, resta con noi, non ci lasciare,  
sei vero amico solo Tu.  

2. Alla Tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi t’adoriamo: Cristo sia pace al mondo inter. 
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Ad libitum 

70. Te Deum 

Te Deum Laudamus,* Te Dominum confitemur. 

Te aeternum Patrem * omnis terra veneratur 

Tibi omnes angeli,* Tibi coeli et universae potestates, 

Tibi cherubim et seraphim * incessabili voce proclamant: 

Sanctus, Sanctus, * Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra * maiestatis gloriae tuae. 

Te gloriosus * Apostolorum chorus, 

Te prophetarum * laudabilis  numerus, 

Te martyrum candidatus * laudat exercitus. 

Te per orbem terrarum *  ancta confitetur Ecclesia, 

Patrem * immensae maiestatis; 

venerandum tuum verum * et unicum Filium: 

Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum. 

Tu Rex gloriae, * Christe. 

Tu Patris * sempiternus es Filius  

Tu ad liberandum suscepturus hominem, * non  orruisti Virginis uterum. 

Tu devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna coelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes,* in gloria Patris. 

Iudex crederis * esse venturus. 

Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni,* quos pretioso sanguine redemisti. 

Aeterna fac * cum sanctis tuis in gloria numerari. 

Salvum fac populum tuum, Domine, * et benedic hereditati tuae. 

Et rege eos,* et extolle illos usque in aeternum. 

Per singulos dies * benedicimus Te; 

et laudamus nomen tuum in saeculum,* et in saeculum saeculi. 

Dignare Domine, die isto * sine peccato nos custodire. 

Miserere nostri, Domine,* miserere nostri. 

Fiat misericordia tua,  Domine, super nos,* quemadmodum speravimus in Te. 

In Te, Domine speravi: * non confundar in aeternum. 
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71. Te Deum (traduzione salmodiata) 

Noi ti lodiamo o Dio* e ti proclamiamo Signore 

O eterno Padre * tutta la terra ti adora 

A Te cantano gli angeli, * e tutte le potenze dei cieli: 

 “Santo, santo, santo * il Signore Dio dell’universo”. 

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli Apostoli * e la candida schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la Santa Chiesa proclama 
la tua gloria,  

adora il tuo unico Figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito. 

Cristo, Re della gloria, * eterno Figlio del Padre, 

Tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell’uomo. 

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre, * verrai a giudicare il 
mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria * nell’assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato. 

Sia sempre su di noi la tua misericordia: * in Te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno 
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72. Ubi Caritas
Rit. Ubi Caritas et amor Deus ibi est. 

1. Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exultemus et in ipso iucundemur. 

Timeamus et amemus Deum vivum, 

et ex corde diligamus nos sincero. 

2. Simul ergo cum in unum congregamur:  

ne nos mentes dividamur, caveamus. 

Cessent iurgia maligna, cessent lites. 

et in medio nostri sit Christus Deus. 

3. Simul quoque cum beatis videamus, 

glorianter vultum tuum, Christe Deus: 

gaudium quod est immensum atque probum. 

saecula per infinita saeculorum. 

Amen. 

Dov’è Carità e amore qui c’è 
Dio. // Ci ha raccolti in una 
cosa sola l’amore di Cristo. / 
Esultiamo e in Lui rallegria-
moci / Temiamo ed amiamo 
il Dio vivo / e di cuore amia-
moci tra noi sinceramente. // 
Quando perciò in unità ci ra-
duniamo, / non dividiamo le 
nostre menti, stiamo attenti! 
/ Cessino i litigi maligni, 
cessino le liti. / E in mezzo a 
noi ci sia Cristo Dio. // E as-
sieme con i beati, vediamo / 
nella gloria, il Tuo volto, 
Cristo Dio: / che è gioia im-
mensa e buona. / Per gli infi-
niti secoli dei secoli. // 
Amen. 

73. Dov’è Carità e amore 

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore!  
Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi:  
via le lotte maligne, via le liti! e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

3. Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non risorge;  
ma se noi camminiamo nell’amore, noi saremo veri figli della luce. 

4. Nell’amore di colui che ci ha salvato, rinnovati dallo Spirito del Padre,  
tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra. 

5. Imploriamo con fiducia il Padre santo perché doni ai nostri giorni la sua pace,  
ogni popolo dimentichi i rancori, ed il mondo si rinnovi nell’amore. 

6. Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio:  
e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli, senza fine! 
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74. Cantico dei redenti (Is 12) 

1. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

2. Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza,  
e quel giorno voi direte: “Lodate il Signore, invocate il suo nome”. 

3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto,  
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. 

4. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo,  
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande è con Te il Si-
gnore. 

75. Amatevi fratelli 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!  
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia Vita se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua Vita se l’Amore sarà con noi! 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!  
Sarete miei amici se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici se l’Amore sarà con noi! 

76. Al tuo santo altar 

Rit. Al tuo santo altar, m’appresso o Signor, mia gioia e mio amor. 

1. O Signore che scruti il mio cuor, dal Maligno mi salvi il tuo amor. 

2. Tu sei forza, sei vita immortal, perché triste cammino tra il mal? 

3. Mi risplenda la luce del ver, e mi guidi sul retto sentier. 

4. Mia speranza e salvezza sei Tu, ch’io ti lodi in eterno, Gesù. 
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77. Beato l’uomo (Sal 1) 

Rit. Beato l’uomo che retto procede, e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori, nel convegno dei tristi non siede. 

1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia;  
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. 

2. E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume,  
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. 

3. Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina:  
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. 

4. Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino;  
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me. 

78. Symbolum ’77 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, fin che avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; io ti prego resta con me. 

2. Credo in Te, Signore, nato da Maria. Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi  
fino a quando -io lo so- Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.  

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai: e nel tuo perdono vivrò. 

4. Padre della vita, noi crediamo in Te. Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
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79. Voi tutte opere del Signore (Dn 1) 

1. Voi tutte opere del Signore benedite il Signore 
voi tutti angeli del Signore,  benedite il Signore 
e voi o cieli, voi o acque,  benedite il Signore 

Rit. Voi tutte opere del Signore benedite il Signore. 

2. Voi tutte potenze e astri del cielo  benedite il Signore 
voi tutte piogge, rugiade e nevi  benedite il Signore 
voi sole e luna, voi o venti  benedite il Signore 

3. Voi fuoco e calore, freddo e caldo  benedite il Signore 
voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo  benedite il Signore 
voi notti e giorni, lampi e nubi  benedite il Signore 

4. La terra tutta lodi il Signore  benedite il Signore 
voi tutti viventi lodate il Signore  benedite il Signore 
voi monti e colli, mari e fiumi  benedite il Signore 

5. Voi tutti pesci e mostri del mare  benedite il Signore 
voi tutte belve feroci e armenti  benedite il Signore 
voi acque e fonti, voi uccelli  benedite il Signore 

6. Voi tutti uomini del Signore  benedite il Signore 
e voi sacerdoti del Signore  benedite il Signore 
voi popolo santo eletto da Dio  benedite il Signore 

7. Voi servi di Dio, voi anime giuste  benedite il Signore 
voi santi, voi spiriti puri di cuore  benedite il Signore 
e voi o fanciulli che avete cantato  benedite il Signore 

8. Lodate Dio, perché Egli è buono  benedite il Signore 
Lodate Dio glorioso in eterno  benedite il Signore 
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore benedite il Signore 
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80. Signore sei Tu il mio pastor (Sal 22) 

Rit. Signore sei Tu il mio pastor, nulla mi può mancar nei tuoi pascoli 

1. Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar,  
all’acque Tu tranquille mi fai Tu dissetar. 

2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò 
vicino a Te, Signore, più nulla temerò. 

3. Per me Tu hai preparato il pane tuo immortal;  
il calice m’hai colmo di vino celestial. 

4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor,  
da Te m’introdurranno per sempre o mio Signor. 

81. Il Signore è il mio pastore (Sal 22)  

1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa,  
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 

2. È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 

3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:  
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 

4. Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!  
E di olio mi ungi il capo: il mio calice é colmo di ebbrezza!  

5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino;  
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 

82. Con Te Gesù 

1. Con Te Gesù raccolti qui sostiamo, crediamo in Te che sei la Verità 
Per Te Gesù rendiamo grazie al Padre: speriamo in Te, immensa Bontà. 
In Te Gesù abbiamo la salvezza, amiamo Te o Dio con noi. 

2. Un giorno a Te verremo o Signore: l’eternità germoglierà in noi. 
Verremo a Te provati dalla vita, ma Tu sarai salvezza per noi. 
Sia lode a Te Signore della vita, sia lode a Te, o Dio con noi. 
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83. Quant’è dolce o Salvatore 

1. Quant'è dolce o Salvatore di servire a Te,  
ed offrire con amore questo cuore a Te. 

Rit. Prendi pure la mia vita, io la dono a Te,  
La tua grazia m’hai largita, vivo della Fe’. 

2. La Tua vita per salvarmi desti con amor,  
fa' ch'io possa consacrarmi tutto a Te Signor. 

3. Fa' ch'io fissi il guardo mio sempre solo in Te,  
ch'io ti serva ognora, o Dio, con costante Fe’. 

84. Qui Presso a Te 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl’io;  
è il grido del mio cuor, l’ascolta o Dio. 
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura,  
mi tenga ognor la fe’ qui presso a Te. 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl’io,  
niun vede il mio dolor, Tu il vedi o Dio. 
O vivo pan verace sol Tu puoi darmi pace;  
né pace v’ha per me lontan da Te. 

Amen 

85. Resta con noi 

1. Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor. 

2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. 

3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. 

4. Fammi capire l’ansia dei cuori, fammi amare chi non ti ama. 
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86. Venite al Signore (Sal 99) 

Rit. Venite al Signore con canti di gioia! 

1. O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia!  
Venite al suo volto con lieti canti! 

2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio: egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.  

3. Venite alle sue porte nella lode, nei suoi atri con azione di grazie!  
Ringraziatelo, benedite il suo nome! 

4. Sì, il Signore è buono, il suo amore è per sempre. 
Nei secoli è la sua verità. 

5. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,  
allo Spirito Santo. Amen. 

87. Terra tutta da’ lode a Dio (Sal 99)  

Rit. Terra tutta da’ lode a Dio, canta al tuo Signor! 

1. Servite Dio nell’allegrezza; con canti di gioia andate a Lui. 

2. Poiché il Signore è nostro Dio; da Lui siam creati e siamo suoi. 

3. Noi siamo il gregge che Egli pasce; il popolo suo: gloria al Signor! 

4. La sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà giammai finirà. 

5. Gloria al Signore, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Lode al Signor!  

88. Dona nobis pacem 

Dona nobis pacem Donaci la pace 
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89. Salga da questo altare 

Rit. Salga da questo altare l’offerta a Te gradita:  
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 

1. Signore di spighe indori i nostri terreni ubertosi,  
mentre le vigne decori di grappoli gustosi 

2. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t’offriamo:  
per i tuoi doni largiti, Te, Padre ringraziamo. 

3. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:  
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite. 

90. L’anima mia ha sete del Dio vivente (Sal 41) 

Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente:  
quando vedrò il suo volto? 

1. Come anela il cervo all’acqua viva,  
così ha sete il mio cuore di Te mio Dio. 

2. Sono assetato di Dio, del Dio vivente,  
quando potrò contemplare il volto di Dio? 

3. Non ho altro pane che il pianto, ogni notte, ogni giorno,  
sempre mi sento ridire: “dov’è dunque il tuo Dio?”. 

4. Andavo al luogo santo, alla dimora di Dio,  
tra grida di gioia e di lode, tra popoli esultanti 

5. Vortice dopo vortice, impeto fragoroso,  
il peso dei tuoi flutti, è passato su di me. 

6. Fino a spezzarmi le ossa m’insultavano i miei nemici,  
ripetendomi sempre “dov’è dunque il tuo Dio?”. 

7. Perché ti rattristi anima mia? Perché sei turbata?  
Spera in Dio puoi sempre lodarlo: tua salvezza e tuo Signore. 

8. Sia gloria al Padre onnipotente, al suo Figlio nostro Signore 
allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. 
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91. Accetta questo pane 

1. Accetta questo pane, o Padre ti preghiam,  
perché di Cristo il Corpo divenga sull’altar. 
Che sia la nostra vita ostia gradita a Te;  
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità. 

2. Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,  
perché divenga il Sangue del nostro Redentor. 
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te,  
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità. 

92. Il monte di Sion (Sal 47) 

Rit. Grande è il Signore, merita lode, nella città del nostro Dio. 
Monte santo, cima stupenda, Tu sei la gioia della terra. 

1. Il monte di Sion, cuore del settentrione,  
è la città del grande re 
nei suoi castelli Dio si è mostrato un rifugio. 
Ecco che i principi si sono riuniti, sono avanzati tutti insieme,  
e videro stupiti, fuggirono di spavento. 

2. Uno sgomento li prendeva all’improvviso,  
come le doglie di una donna,  
o il vento dell’oriente che immense navi distrugge. 
Quello che udimmo ora l’abbiamo veduto, nella città del nostro Dio 
il Dio delle schiere nei secoli la protegge. 

3. Signore, noi vediamo il tuo amore nel tuo tempio:  
come il tuo nome la tua lode 
raggiungerà, Signore, i confini dell’universo. 
La tua mano è piena di giustizia, il monte di Sion si rallegri,  
esulti al tuo disegno ogni figlia di Giuda. 

4. Venite al monte Sion, percorretelo attorno,  
venite, contate le sue torri 
guardate le sue mura, entrate nei suoi castelli. 
Allora alle genti voi potrete raccontare: questo è il Signore nostro Dio,  
nei secoli per sempre è Lui che ci guiderà.  
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93. Rallegrati Gerusalemme (Sal 121) 

Rit. Rallegrati, Gerusalemme: accogli i tuoi figli nelle tue mura. 

1. Esultai quando mi dissero: Andiamo alla casa del Signore!  
E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 

2. Gerusalemme, riedificata come città, ricostruita, compatta!  
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore. 

3. A lodare il nome del Signore, -è precetto in Israele-;  
là sono i troni del giudizio, per la casa di Davide. 

4. Chiedete pace per Gerusalemme: sia sicuro chi ti ama. 
Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. 

5. Per amore dei fratelli e dei vicini io dirò: in te sia pace;  
per la casa del Signore, nostro Dio, io cerco il tuo bene. 

6. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:  
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. 

94. Dal profondo a Te grido (Sal 129) 

Rit.  Signor, Signore, salvaci Tu. 

Rit.  Io metto la speranza nel Signor e confido nella sua Parola. 

1. Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 

2. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. 

3. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? 

4. Ma presso di Te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. 

5. Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. 

6. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora. 

7. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. 

8. Grande è presso di lui la redenzione; egli redimerà Israele da tutte le 
sue colpe. 
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95. Andiam verso il Signor (Sal 98) 

Rit. Andiam verso il Signor cantando con allegrezza! 

1. Loda il Signore o terra tutta, servi Iahvé nell’allegrezza,  
va da lui con canti di gioia. 

2. Sappi che Iahvé è il Signore, Lui ci creò e siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo ovile. 

3. Va’ nel suo tempio a render grazie, leva inni al Signor nella sua casa,  
ringraziando benedici il suo nome. 

4. Sì, il Signore è buono, sì eterno è il suo amore 
e la sua fedeltà dura per sempre. 

5. Rendiamo gloria al Padre onnipotente, a suo figlio Gesù nostro Signore,  
allo Spirito che vive in ogni cuore. 

96. Inni e canti 

1. Inni e canti sciogliamo fedeli al divino eucaristico Re:  
Egli, ascoso nei mistici veli, cibo all’alma fedele si die’. 

Rit.  Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei potenti, ti adora;  
per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. 
per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. 

2. Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce,  
il Signor dei signori si ascose per avere l’impero dei cuor 

3. O Signor che dall’ostia radiosa sol di pace ne parli e d’amor,  
in Te l’alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor. 

97. Gloria a Te sia cantata 

Gloria Te sia cantata con voci d'uomini ed angeli 
nella Tua Chiesa Signore. 
La bellezza del tuo regno commuova sempre i nostri cuori 
e illumini le nostre menti. 
Mai occhi videro, né orecchi udirono tanta gioia,  
per questo a Te cantiamo per sempre in dolce giubilo. 
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98. Se Tu m’accogli 

1. Se Tu m’accogli o Padre buono, prima che venga sera,  
se Tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:  
ti chiamerò, mio Salvator, e tornerò, Gesù, con Te. 

2. Pur nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,  
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:  
ti invocherò, mio Redentor, e resterò sempre con Te. 

3. Signore, a Te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l’amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta, Tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi! 

99. Cantate al Signore un inno nuovo (Sal 97) 

Rit. Cantate al Signore un inno nuovo, Alleluia,  
poich’Egli ha fatto meraviglie, Alleluia. 

1. Cantate al Signore un inno nuovo, poiché ha operato meraviglie 
la sua destra ci ha offerto la salvezza, la sua destra di amore. 

2. Iahvé ci ha indicato la salvezza ai senza Dio ha insegnato la giustizia;  
non ha dimenticato la promessa fatta a Israele. 

3. Anche i più lontani l'hanno vista la salvezza potata da Iahvè. 
Terra intera acclama al Signore, ed esulta di gioia. 

4. Cantate al Signore sulla cetra, percuotete tutti gli strumenti. 
Trasalite di gioia nel cuore, per Iddio Iahvè. 

5. Acclami il mare e la sua profondità, la terra e la sua ricchezza,  
monti e fiumi battano le mani, gridino di gioia. 

6. Poiché Dio sta per venire, per venire a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con sapienza, con somma equità. 

7. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito ora e sempre 
al Dio che è che era e che verrà, nei secoli eterni. 
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100. Gesù Signore 

1. Santo mistero di luce e di grazia, che ci dischiudi la strada del cielo,  
Vittima sacra che doni salvezza, lieta la Chiesa ti canta e ti onora. 
È questo rito la Pasqua perenne che c’incammina al traguardo del Regno. 

Rit. Gesù Signore, che gli uomini nutri della tua carne vera e del tuo sangue,  
altro nome non c’è che sotto il cielo da colpa e morte ci possa salvare. 

2. O pellegrino che bussi alla porta fa’ che t’apriamo solleciti il cuore,  
Tu con Te rechi e cortese ci doni il pane santo che dà vita eterna. 
Ascolteremo la cara tua voce e a Tu per Tu noi ceneremo insieme. 

3. O crocifisso Signore, il tuo sangue che sotto il segno del vino adoriamo 
il patto nuovo ed eterno sigilla: tutti ci lava, riscatta e raduna. 
Qui la speranza dell’uomo rinasce, qui c’è la fonte di vita immortale. 

4. Figlio del Re, che alle nozze tue inviti i derelitti, i mendichi, gli oppressi,  
umili e grati alla festa veniamo: al tuo banchetto fa posto anche a noi. 
Della tua veste splendente vestiti, nella tua casa sereni restiamo. 

5. Da quest’altare l’Agnello immolato ringiovanisce la santa nazione:  
tratta dal fianco del più vero Adamo, la bella Sposa si pasce e rivive. 
Di qui la Chiesa riceve vigore di proclamare il vangelo alle genti. 

101. Cantiamo a Te 

1. Cantiamo a Te, Signore della vita:  
il nome tuo è grande sulla terra tutto parla di Te 
e canta la tua gloria. Grande Tu sei 
e compi meraviglie: Tu sei Dio. 

2. Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo:  
Figlio di Dio venuto sulla terra, fatto uomo per noi 
nel grembo di Maria. Dolce Gesù 
risorto dalla morte: sei con noi. 

3. Cantiamo a Te, Amore senza fine:  
Tu, che sei Dio, lo Spirito del Padre, vivi dentro di noi 
e guida i nostri passi. Accendi in noi 
il fuoco dell’eterna carità. 
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102.  Gloria a Cristo 

1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente! 

Rit. Gloria a Te, Signor! 

2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente! 

3. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente! 

4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste! 

5. Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi! 

6. Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio! 

7. Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza! 

8. Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! 

9. Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre! 

10. Gloria a Cristo, che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! 

11. Gloria a Cristo, che un giorno verrà a giudicare il mondo! 

103.  Il Signore è la mia vita  

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà. 

Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

2. Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 

3. Nel mattino io ti invoco: Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò. 
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104.  Noi canteremo gloria a Te 

1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,  
Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 

2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria;  
Tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;  
la tua Promessa porterà salvezza e perdono. 

4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:  
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via. 

5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:  
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 

6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;  
Egli un giorno tornerà, glorioso, nel suo regno. 

7. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,  
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore. 

8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:  
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 

105. Lodate Dio 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra:  
cantate a Lui, che l’universo creò, somma sapienza e splendore. 

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,  
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:  
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò, da dare l’unico Figlio. 

3. Lodate Dio, uno e trino Signore,  
lodate Dio, meta e premio dei buoni:  
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, per tutti i secoli. Amen. 
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106. Dio s’è fatto come noi 

1. Dio s’è fatto come noi per farci come Lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 

4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 

5. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 

6. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 

7. Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre. 

107.  Se il Signore non costruisce la città (Sal 126) 

Rit. Se il Signore non costruisce la città,  
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
Se la nostra strada non fosse la sua strada,  
invano camminiamo, camminiamo insieme. 

1. Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno 
per costruire cose che non han valore?  
Non sono altro che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 

2. Cosa serve a noi piangere di dolore,  
ridere di gioia, giocare con un fiore,  
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,  
se non speriamo solo nel suo amore? 

108.  Non nobis Domine 

Non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. 

Non a noi Signore, ma al tuo nome da’ gloria 
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109. Io credo, risorgerò 

Rit. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. 

1. Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci:  
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,  
come il fiore del campo. 

2. Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:  
accoglila, Signore, da sempre Tu l’hai amata,  
è preziosa ai tuoi occhi. 

3. Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:  
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,  
che risplenda in eterno. 

4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:  
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 

5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:  
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,  
per i secoli eterni. 

110. Come rami d’ulivo (Sal 127) 

Rit. Come rami d’ulivo intorno alla mensa, Signor,  
così sono i figli delle Chiesa. 

1. Chi teme il Signore sarà beato, beato chi segue le sue vie. 

2. Il Signore benedice i suoi fedeli, li nutre col pane dal cielo. 

3. Il lavoro delle mani tu offri a Dio, da lui ricevi la tua vita. 

4. Nella gioia della casa la tua sposa sarà come vite feconda. 

5. I figli dei tuoi figli per te diranno la gloria al Dio dell’amore. 

6. Benedetto dal Signore sarà per sempre colui che rimane a Lui fedele. 

7. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio e allo Spirito Santo. 
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111. A Te Signore innalzo la mia voce 

1. A Te Signore innalzo la mia voce 
la mia preghiera ascolta Tu o Dio,  
solo conforto e sola mia speranza sei Tu Signore 

2. A Te sia lode Signore grande e buono 
Tu mi perdoni se perdo la tua pace 
per Te Signore vivrò con gioia immensa mio Salvatore 

3. A Te Signore io dono la mia vita 
in sacrificio accoglila per sempre 
io sono tuo e voglio rimanere a Te vicino  

112. Noi ti amiam 

1. Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriamo, solo a Te chiediam il tuo amor. 

Rit. Sei Tu la luce, la nostra gioia, noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam. 

2. In Te speriam, Signor, in Te speriamo, abbi pietà di noi, abbi pietà. 

3. Resta con noi, Signor, resta con noi; dona il tuo Pan del ciel, pegno d’amor. 

4. Veniamo a Te, Signor, veniamo a Te; fede, speranza, amor, a Te chiediam. 

113. O Signore raccogli i tuoi figli 

Rit. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. 

1. Come il grano nell’Ostia si fonde e diventa un solo pane;  
come l’uva nel torchio si preme per un unico vino... 

2. Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l’amore;  
e i fratelli si trovano insieme ad un’unica mensa... 

3. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci;  
come l’albero stende nel sole i festosi suoi rami... 

4. Signore, quel fuoco di amore che venisti a portare,  
nel tuo nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli. 
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114. Come è grande la tua bontà 

1. Come è grande la tua bontà che conservi per chi ti teme!  
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

2. Come un vento silenzioso ci hai raccolti dai monti e dal mare. 
Come un’alba nuova sei venuto a me,  
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con Te. 

3. Come è chiara l’acqua alla tua fonte per chi ha sete, ed è stanco di cercare,  
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore,  
che si erano perduti nell’ora del dolore. 

4. Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui,  
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere il mondo che tu vuoi. 

5. Come è grande la tua bontà che conservi per chi ti teme!  
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

115. O Signore mio Dio, com’è grande (Sal 8) 

Rit. O Signore mio Dio com’è grande il tuo nome su tutta la terra. 

1. Sopra i cieli si leva il tuo splendore celebrato da voci di bambini;  
che piccoli hai scelto a tua difesa, per confondere e umiliare i tuoi nemici. 

2. Guardo i cieli che hai costruito, la Luna e le stelle che vi hai posto;  
chi è mai l’uomo ché di lui ti rammenti e i suoi figli perché Tu li soccorra? 

3. Lo hai fatto simile a un Dio, lo hai riempito di gloria e di splendore,  
perché fosse signore del creato, ogni cosa gli hai sottomesso. 

4. È padrone di mandrie e di greggi, e di tutte le bestie selvagge;  
è padrone degli uccelli dell’aria, e dei pesci guizzanti nel mare. 

5. Gloria al Padre onnipotente, al suo Figlio, nostro Signore,  
allo Spirito che vive in ogni cuore, per i secoli dei secoli. Amen. 
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116. Il tuo popolo in cammino 

Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:  
resta sempre con noi, o Signore! 

1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.  

2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. 

3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulla strada della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 

117. Ti ringrazio, o mio Signore 

1. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo,  
per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che Tu nutri per me. 

Rit. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (2 volte) 

2. Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli,  
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per Te. 

3. Quell'amore che unisce Te al Padre sia la forza che unisce i fratelli  
ed il mondo che conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. 

4. Quando il cielo si vela di azzurro io ti penso e Tu vieni a me. 
Non lasciarmi vagare nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà. 
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118. Questo è il giorno (Sal 135) 

Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,  
rallegriamoci e in esso esultiamo. 

1. Rendete grazie al Signore perché Egli è buono,  
perché eterna è la sua misericordia. 

2. Dican quei che temono il Signore:  
in eterno è la sua misericordia. 

3. In mezzo alle angustie invocai il Signore,  
mi esaudì il Signore e mi liberò. 

4. Meglio è rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 

5. Il Signore è con me quindi non temo:  
che potrebbe farmi l’uomo?  

6. Il Signore è mia forza e mia gloria,  
Egli è stato la mia salvezza. 

119. Eccomi (Sal 39) 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. 

2. I miei piedi hai reso saldi, sicuri hai reso i miei passi,  
hai messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.  

3. Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,  
non hai voluto olocausti, allora ho detto: “io vengo”! 

4. Sul tuo libro di me è scritto, si compia il tuo volere,  
questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 

5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra,  
non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. 
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120.  La parola del Signore è verità (Sal 18) 

Rit. La parola del Signore è verità, e libertà la sua legge. 
1. La legge del Signore è perfetta, sollievo allo spirito,  

la parola del Signore è senza inganno, saggezza per il semplice. 
2. I comandi del Signore sono giusti, gioia del cuore,  

limpido è il precetto di Dio, luce degli occhi. 
3. Senza ombra è il timore di Dio, dura per sempre,  

i criteri di Dio, verità giusti per tutti. 
4. Ricchezza più grande dell’oro, dell’oro più fine,  

le tue parole sono dolci più del miele dei favi stillanti. 
5. Il tuo servo se ne fa penetrare, seguirle è ricchezza. 

Chi s’accorge d’aver sbagliato? Salvami dall’errore? 
6. Preserva il tuo servo dall’orgoglio ché non abbia potere su di me;  

allora diventerò irreprensibile, libero dal più grave dei mali. 
7. Gradisci o Dio le mie parole e il silenzio del cuore. 

Sempre io Ti sono dinanzi, o mia roccia e mio Redentore. 
8. Gloria al Padre onnipotente ed al Figlio Signore,  

ed allo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. 

121. Questa famiglia 

Rit. Questa famiglia ti benedice! ti benedice, Signore! (2) 

1. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,  
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,  
perché ci hai dato uno scopo per continuare,  
questa famiglia ti benedice! 

2. Ti benedice perché ci doni pazienza,  
e nel dolore ci dai la forza di sperare,  
perché lavoro e pane non ci fai mancare,  
questa famiglia ti benedice! 
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122. Salga a Te Signore 

1. Salga a Te, Signore, l’inno della Chiesa,  
l’inno della fede che ci unisce a Te. 
Sia gloria e lode alla Trinità!  
Santo, Santo, Santo, per l’eternità. 

2. Una è la fede, una la speranza,  
uno è l’amore che ci unisce a Te. 
L’universo canta: lode a Te, Gesù!  
Gloria al nostro Dio, Gloria a Cristo Re! 

3. Fonte d’acqua viva per la nostra sete,  
fonte d’ogni grazia per l’eternità. 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi 
Egli, nostra via, vita e verità. 

4. Venga il tuo regno, regno di giustizia,  
regno della pace, regno di bontà. 
Torna, o Signore, non tardare più,  
compi la promessa: vieni, o Gesù! 

123. Gustate e vedete (Sal 33) 

Rit. Gustate e vedete com'è buono il Signor. 
1. Benedico il Signore ogni momento, il suo nome mi è sempre sul labbro,  

In Jahvè si rallegra il mio cuore, ascolti l'umile e ne esulti. 
2. Ringraziate con me il Signore, insieme celebriamo il suo nome;  

io lo invoco e Lui mi risponde, fa svanire ogni mio spavento. 
3. È raggiante chi a Lui si converte, la vergogna non è più sul suo volto,  

il povero che grida Dio lo sente e da tutte le sue angosce lo salva. 
4. È accampato l'angelo di Jahvè vicino ai suoi fedeli e li soccorre. 

Gustate com'è buono il Signore, felice chi in Lui si rifugia. 
5. Voi che siete suoi santi temetelo, chi Lo teme non manca di nulla. 

Il ribelle è spoglio e affamato, chi Lo teme non manca di nulla. 
6. Per il giusto vi è pena su pena, da tutte lo libera il Signore,  

Jahvè ne custodisce le ossa, non uno gli verrà spezzato. 
7. Sia gloria ora e per sempre al Padre onnipotente,  

al Figlio risorto da morte, allo Spirito Santo. Amen. 
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